Gara di ritorno semifinale U18
21-3-2017
Pallavolo Filottrano - Conero Pieralisi: 2-3 (25-15;25-12;24-26;18-25; 11-15)
Filottrano- pronti...via! Gara particolare, che verrà decisa paradossalmente al meglio del primo parziale che
le biancorosse dovessero incassare. Formazioni agguerrite con le padrone di casa che mostrano subito i
denti (8-5), decise a mettere le mani su ogni punto. Le doriche ci mettono una pezza (9-6) ma faticano a
mettere giù palla e ad essere incisive al servizio come all'andata (11-6). Filottranesi efficaci in attacco, ospiti
pasticcione in difesa e in lampo doppiate (14-7). Grande difficoltà nella metà campo Conero che non si
sblocca e non prende ritmo (17-9), nonostante l'ingresso lampo di Nicoletti per Miecchi. Lo spunto vincente
sembra venire dai pallonetti che fruttano punti ogni volta che si piazzano: un muro da 3 da' respiro anche
se lo svantaggio resta ampio (19-14). Lo strappo e' incolmabile e si va al set successivo (25-15). Filottrano
spinge ancora di più sull'acceleratore (5-1) con conclusioni irresistibili che costringono Bacaloni al time out.
Inerzia del set tutta casalinga (9-5), sospinta tanto dal buon gioco delle padrone di casa quanto da una
buona dose di errori dorici (11-5). Ancora una sospensione Conero (13-7) per tentare di rientrare nel match
e iniziare dunque a giocare. Gli arbitri ci mettono del loro e sul 14-7 espellono Cardone G. dal campo per
proteste pregiudicando così l'intero incontro (oltre che la gara successiva). Sabbie mobili sempre più
profonde (17-7) con nervosismo e malumore che prevalgono sul gioco, poco lucido e di certo non efficace
(22-9). Con la testa tutti al set successivo (25-12) per giocarsi l'ultima chance di contrastare una formazione,
sin qui, impeccabile. Avvio di terzo in linea coi precedenti (3-1), ma una reazione si vede e Galuppi difende
ogni centimetro (6-5). Padrone casa riagganciate con un gran muro (8-8) e si inizia a crederci col sorpasso
sull'aces di Coppari. Filottrano non ci sta e forza il servizio (12-9), continuando a picchiare in attacco (1311). E' ancora Coppari che firma il pareggio (14-14) e l'aces di Nardi porta la Conero a +1. Punti e morale.
Azioni lunghe, Filottrano prima spara fuori (16-17) poi impatta e supera (18-17). Ancora a muro le
biancorosse si fanno sentire (18-19 e 19-20) salvo poi regalare i pareggi con errori al servizio. Partenio ficca
a terra il ventunesimo punto, meno 4 dall'obiettivo. Due errori dorici rilanciano Filottrano sul +1 (23-22),
Galuppi raccoglie tutto e Partenio strappa le unghie del muro (23-23). Due punti all'obiettivo. Sempre
griffato Coppari il -1 dal match e Nardi va al servizio con Filottrano che impatta e aapre la bagarre dei
vantaggi. Miecchi stampa lungolinea un muro perfetto e poi pennella il punto che cancella le
preoccupazioni e la fatica dei due set precedenti (26-24). Per dovere di cronaca il quarto parziale e' stato
vinto dalle doriche (18-25) in un clima surreale, rispetto alla forte tensione agonistica respirata fino a quel
momento. Tie break tutto biancorosso con la Conero che chiude a suo favore l'incontro (15-11). Per le
padrone di casa tanto rumore per nulla: la finale e' della Conero Planet che fa quadrato, gioca da squadra e
si guadagna il premio più bello: la gioia di aver superato in casa un avversario blasonato e davvero forte.
Ora testa al 2 aprile contro la vincente tra Collemarino e Esino per giocarsi il titolo di campione provinciale.

